
Antonio Canova (1757-1822) 

Figlio di uno scalpellino, si forma fra Venezia e l'Accademia di Francia 

(a Roma), e presto arriva ad affermarsi come il maggior scultore eu-

ropeo e principale interprete del Neoclassicismo, tanto da essere pre-

sto soprannominato "Il nuovo Fidia". Corteggiato dai nobili di ogni na-

zione, dallo stato Pontificio e da Napoleone, (che lo pregò più volte di 

rimanere in Francia, ricevendo il rifiuto ostinato dell'artista, troppo 

legato alla sua Roma), Canova è, per molti, l'unico erede di Donatello 

e Michelangelo. Tuttavia ha un carattere riservato, una modestia che 

lo porta ad essere schivo, introverso, tutto dedito al lavoro ed accon-

discendente oltremisura: un episodio del suo minuzioso diario intimo 

lo vede prima lamentarsi amaramente e poi mitigare il pathos delle 

sue opere al seguito di alcune critiche ricevute. 

Anche se appartenente alla generazione successiva, Canova risponde 

all'appello lanciato da Winckelmann, ponendosi come interprete ideale del suo credo artistico. Ebbe il meri-

to di aver provato ad ostacolare la razzia dei capolavori italiani destinati al Louvre. Non riuscendovi, realizzò 

delle sculture "sostitutive" per i musei italiani, come il "Perseo", l'"Apollo del Belvedere" ed altri capolavori. 

TECNICA E STILE 

Il materiale prediletto da Canova è il marmo bianco, col qua-

le credeva erroneamente di ripetere la scultura greca (che 

spesso era invece colorata e realizzata in legno o bronzo). Il 

suo procedimento ricalcava ugualmente quello degli antichi: 

dal disegno passava alla terracotta, per poi fare un calco in 

gesso e da questo, mediante i "chiodini" infilati nella scultu-

ra ed il pantografo (una sorta di compasso), riusciva a ripro-

durre le stesse proporzioni nel marmo. La sgrossatura del 

marmo spettava alla bottega, che si fermava pochi millimetri 

prima, per cedere il posto al maestro. Rimangono oggi alcuni 

esemplari in gesso di opere marmoree perdute, ed alcune 

copie realizzate dall'artista per conto di vari committenti. Solo a lavoro ultimato, su imitazione di Prassitele, 

Canova spalmava sulle sculture delle cere che le lucidavano facendo somigliare le superfici al vero colore 

della pelle. Questo procedimento, oltre ad imitare il vero, 

serviva anche a smorzare i contrasti, avvicinandosi così a 

"ottenere nei marmi quella onnipossente facilità dei dipintori 

della scuola veneziana". Caratteristica saliente è l'estrema 

levigatezza della sua scultura che annulla l'aspetto "materi-

co" del marmo, rendendolo "leggero", privo di bruschi chia-

roscuri e segni di trapano, smorzando il chiaroscuro che ri-

prende le sfumature delicatissime dei disegni a matita. Di 

qui l'aspetto etereo e delicato delle sue figure aggraziate ed 

eleganti, perfettamente idealizzate secondo i dettami neo-

classici, ma anche fredde, spesso troppo misurate e frigide, 

come gli viene contestato soprattutto dalla critica moderna. 



Già nel giovanile "Dedalo e 

Icaro" (1779 Museo Correr, 

Venezia) Canova mostra di es-

sersi emancipato dalla lezione 

di Bernini per via della compo-

stezza e semplicità del raccon-

to, colto nel momento che 

precede il volo, quando Deda-

lo sta fissando le ali sul corpo 

del figlio. Tuttavia permane il 

tentativo di stupire nel reali-

smo della pelle cascante del 

padre a contrasto con il corpo 

elastico di Icaro, che incoscien-

te della sventura sorride. La 

posa delle figure è divergente 

come la loro età, mentre ai 

piedi di Dedalo sono posati 

uno scalpello e un martello, ad interpretare l'opera come un'allegoria della scultura. 

L'opera è apprezzata anche dai moderni detrattori dello scultore, al contrario di "Teseo e il minotauro" 

(1783 Victoria and Albert Museum, Londra), giudicato troppo controllato. Teseo, come un cacciatore, siede 

sulla sua preda riversa a terra, e rappresenta la vittoria della ragione (e della Bellezza) sull’irrazionale ed il 

mostruoso. La sinuosa figura di Teseo, reclinata 

all'indietro, ha ben cinque punti di appoggio e forma 

nel suo insieme una piramide. Anche in questo caso 

Canova sceglie di rappresentare le figure al termine 

della battaglia, quando la bellezza di Teseo è di nuo-

vo intatta, lontana dalla brutalità della passione. 

Uno dei primi monumenti funebri fu quello dedicato 

al discusso Papa che soppresse il potente ordine dei 

Gesuiti, accusato di ammonticchiare immense ric-

chezze e di gestire, con le sue scuole sparse in giro 

per l’Europa, la formazione di troppi giovani cattolici. 

Il “Monumento a Clemente XIV” del 1787 collocato 

nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma, presenta un 

Papa potente e dominatore, mentre dall’alto del suo 

trono protende una mano non a benedire, ma ad in-

vitare lo spettatore a seguirlo nell’aldilà (particolare 

suggestivo se si pensa che la porta posta al di sotto è 

vera). Il monumento è articolato su tre livelli: in alto 

il Papa, al centro il sarcofago, in basso due statue 

femminili (Temperanza e Umiltà) meditano composte 

sulla morte del padre della Chiesa. Con quest'opera 

Canova sembra riflettere sui suoi predecessori Mi-

chelangelo e Bernini, ma guarda anche al contempo-

raneo “Giuramento degli Orazi” di David, dal quale sembra riprendere le figure femminili. 



E’ del 1793 il gruppo più cele-

bre di Canova “Amore e Psi-

che” (Louvre, Parigi – Ermita-

ge, San Pietroburgo), tratto da 

“L’asino d’oro” di Apuleio. Psi-

che, che ama clandestinamen-

te Amore, è stata costretta da 

Venere (madre di Amore) a 

scendere nell’Ade da Proserpi-

na e riportale, senza mai aprir-

lo, un vaso. La ragazza non re-

siste e una volta aperto il vaso 

cade in un sonno profondo. A 

questo punto Amore sveglia 

Psiche, e Canova cattura 

l’istante prima che le labbra si 

tocchino, un attimo dopo il ri-

sveglio fra le braccia amate, 

mentre i due amanti si guar-

dano negli occhi. Lo scultore 

ancora una volta mitiga la pas-

sione, cogliendola un attimo 

prima che travolga i protago-

nisti; ma è proprio questo che secondo il feroce parere di Mario 

Praz blocca l’opera e la congela: per il critico si tratterebbe di “un 

frigorifero erotico”. Difatti l’erotismo è assente nella scultura, no-

nostante la mano sul seno, nonostante la nudità. Vista frontal-

mente, l’opera rivela la sua composizione geometrica: due curve 

che si incrociano ad “X” al centro di un cerchio formato dalle 

braccia degli amanti. Basta spostarsi di poco per perdere geome-

tria ed equilibrio e vedere una scultura in continua trasformazio-

ne a seconda della visuale (Canova del resto auspicava che le sta-

tue fossero poste al centro dei templi e dunque visibili da ogni la-

to).  

Del 1794 è un gruppo scultoreo senza committente, realizzato per 

il solo piacere dello scultore: "Adone e Venere" al Musée d'Art et 

d'Histoire di Ginevra. L'opera rappresenta il commiato degli 

amanti che precede l'uccisione di Adone da parte del suo rivale in 

amore, Marte. Gli atteggiamenti descrivono intimità e tenerezza: 

Venere lo abbraccia e gli accarezza il mento; Adone la attira verso 

di sé; il drappo che copre in parte la dea sta lentamente scivolan-

do a terra. La muscolatura poco accentuata del ragazzo lo fa quasi 

somigliare a Venere, avvicinando ulteriormente le figure. A mar-

gine va notata la curiosa presenza del cane di Adone che lo guar-

da con il muso all'insù.  



Dell'anno seguente è la seconda delle quattro versioni che 

Canova realizzò di "Ebe" (Ermitage, San Pietroburgo). L'opera, 

presentata al Salon parigino ricevette molte critiche: non 

piacque la nuvola su cui poggia la donna (retaggio del Baroc-

co); non piacquero gli oggetti reali (coppa e brocca) messi in 

mano ad una scultura; fu definita priva di espressione, e infi-

ne fu criticato l'intento mimetico di Canova che aveva dorato 

alcune parti della scultura e data alla pelle una patina color 

carne. La figura si inscrive in un'elastica curva, ed esprime la 

grazia nei movimenti e nel modellato, tanto levigato da tra-

sformare il seno in un volume appena accennato. A contrasto, 

la veste è aggrovigliata e mossa dal vento, poiché la dea è ap-

pena atterrata dal volo. Canova, in seguito alle critiche ricevu-

te, si pronunciò chiarendo che tanta sobrietà serviva a non 

confondere la divinità della Gioventù (figlia di Zeus) con una 

sensuale baccante. 

Capolavoro della scultura funebre di Canova è il “Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria” (1805 Augustinekirche, 

Vienna). Di grande dimensione (quasi 6 metri), viene termina-

ta parallelamente alla pubblicazione dei “Sepolcri” di Foscolo, 

dei quali sembra una trasposizione scultorea. In questo grup-

po emerge la visione della morte dei neoclassici: la morte non 

spaventa come nel Barocco, ma è considerata, sull'esempio degli antichi, come una sorella del sonno. Ca-

nova riprende il progetto per un abortito monumento a Tiziano e propone un enorme triangolo (forse un 

lato di una piramide ispirata a quella romana di Caio Cestio), con una porta al centro. Verso la porta si dirige 

il dolente corteo, lentamen-

te guidato dalla Virtù che 

porta le ceneri della defun-

ta chiuse in un’urna funera-

ria. In sintonia con la poesia 

sepolcrale, Canova organiz-

za il corteo in modo insoli-

to: in testa ci sono i bambi-

ni e una giovane, a capo 

chino, mentre un vecchio, 

cieco e storpio, è “chiama-

to” dopo di loro, a ricordar-

ci come la morte chiami se-

condo logiche imperscruta-

bili. Il vecchio è accompa-

gnato dalla Beneficenza, a 

ricordare la defunta che si 

occupava di orfani, vecchi e 

derelitti in genere. Le figure sono poi unite sia da una ghirlanda di fiori, (quasi una catena che lega vivi e 

morti), sia da un tessuto che come un velo d’acqua scorre sui gradini. La porta oscura verso la quale si muo-

vono potrebbe alludere al culto pagano dei greci (l’Ade), mentre il triangolo della piramide ricorda la morte 



cristiana (triangolo/Trinità). Il triangolo inoltre si pone come 

“un diaframma fra la vita e la morte” (Argan), ed è legger-

mente reclinato all’indietro a riprendere le prospettive illu-

sionistiche dei templi classici. Infine la defunta, relegata in un 

medaglione (creato da un serpente che si morde la co-

da/simbolo di eternità), sta sulla piramide sorretto dalla Feli-

cità Celeste accompagnata da un putto che sventola una pal-

ma. Il committente, marito della defunta, è impersonato dal 

languido angelo poggiato sul leone (la Fortezza). Il monumen-

to, con la sua carica di interiorità, la sua commozione conte-

nuta e con la calma rassegnazione, si pone esattamente 

all'opposto delle drammatiche tombe di Bernini e del Baroc-

co. 

In linea con una tendenza del periodo a rappresentare i con-

temporanei illustri nei panni dei grandi del passato, Canova 

realizzò nel 1806 "Napoleone Bonaparte come Marte pacifi-

catore" (Apsley house, Londra). Lo scultore letteralmente in-

nestò il ritratto di Napoleone in un corpo dalla perfezione 

classica e, seguendo l'iconografia di Marte, gli mise nelle mani 

l'asta ed una sfera sormontata da una vittoria alata. L'impera-

tore nudo e con una corporatura titanica, riuscì involontaria-

mente a sminuire la figura del committente, che tenne la scul-

tura sempre nascosta sotto un drappo.  

Una delle numerose opere realizzate su commissione di Napoleone è “Paolina Borghese come Venere vin-

citrice” (1808 Galleria Borghese, Roma), ritratto della sorella dell’imperatore, moglie del principe romano 

Borghese. Paolina è rappresentata come Venere dopo la vittoria del giudizio di Paride, mentre tiene in una 

mano il pomo assegnato alla più bella. La donna, a grandezza naturale, è sdraiata nella posizione delle ma-

trone romane su un triclinio ugualmente di foggia romana, ed è rappresentata quasi interamente nuda, 

sensuale ma elegante e distaccata. Il viso è decisamente trasfigurato nel Classico, con il suo regolare profilo 

greco e l’inespressività. Secondo le 

dicerie del tempo, pare che Paolina 

avesse posato per lo scultore, tanto 

che si fecero commenti maliziosi 

alimentati dalla stessa Paolina che, 

sollecitata, disse che “nello studio vi 

fosse una stufa a tenerla calda”. 

Nella base della scultura un ingra-

naggio le permetteva di ruotare 

nello spazio per essere ammirata al 

meglio. 

“Ercole e Lica” (1815 Galleria Na-

zionale d’Arte Moderna, Roma) 

rappresenta uno scarto nella pro-

duzione canoviana, poiché viene 

rappresentato (alla Bernini), l’atto 



violento e non il prima o il dopo come ci aveva abituati lo 

scultore. Ercole, impazzito dal dolore procuratogli dalla 

tunica intrisa dal sangue avvelenato del centauro Nesso, 

scagliò in aria il giovanissimo Lica, che, ignaro, gliel'aveva 

consegnata su ordine di Deianira. La scultura è imbrigliata 

in un preciso schema geometrico: le figure formano due 

archi che si oppongono al pari della volontà e dell’azione 

dei protagonisti. Ercole è nel momento della massima 

tensione muscolare, colto nell'atto di sollevare per un 

piede la vittima, che invano si aggrappa abbandonata ai 

suoi piedi. Lica appare disperato ed urlante, mentre, sol-

levato da terra e sospeso in aria, sta per essere scagliato 

nei flutti del mare. L’opera ebbe grande successo 

nell’immediato, ma fu presto accusata di accademismo e 

di essere, “più che la rappresentazione della forza, la sua 

caricatura” (Scarpellini). Commissionatagli dalla regina di 

Napoli, l’opera non trovò una sistemazione per la morte 

della regina, e fu proposta da Canova ai francesi come 

un'allusione alla Francia che abbatte la monarchia, ma fu 

acquistata più tardi da un privato italiano.  

Nel 1817 Canova terminò la seconda versione de "Le tre 

Grazie" (Victoria and Albert Museum, Londra), realizzato 

su consiglio di Ugo Foscolo. Le tre figlie di Zeus sono ab-

bracciate e danzanti, disposte quasi a semicerchio, in 

modo da poter mostrare, da qualsiasi lato le si osservi, 

tre diverse pose. Oltre che dall'abbraccio, le figure sono 

unite dal velo che indossa quella centrale e che copre la 

nudità delle altre due, e nel complesso formano quasi un 

fusto di un albero, con le gambe che si discostano a for-

mare le radici, i busti allacciati a creare il fusto e l'intrec-

cio delle braccia per la chioma. L'estrema levigatezza e 

luminosità del rilievo offrono un chiaroscuro senza inter-

ruzioni, quasi fosse un disegno a matita. Del resto per 

"grazia" non si intende solo bellezza: le figure sono sim-

bolo di splendore, gioia e prosperità che coinvolgono lo 

spirito oltre ai sensi. Ogni scultura è messa in relazione 

con le altre ma anche conclusa in sé, tanta la cura dedica-

ta ad ogni dettaglio utile per "l'esaltazione ideale della 

bellezza femminile nel solco della grande tradizione sta-

tuaria classica" (Cricco-Di Teodoro).Nonostante la diversa 

resa dei materiali derivi dall'esempio berniniano 

dell'"Apollo e Dafne", l'opera è da considerarsi il traguar-

do neoclassico raggiunto da Canova, che incarna alla per-

fezione il dettato di Winckelmann, "ricreando" e non imitando il classico. A margine, si nota, come nella 

scultura greca, un elemento di appoggio (una colonna con poggiata sopra una ghirlanda) che garantisce la 

stabilità del gruppo.                                                                                                                                  Prof Marco Mattei 


